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VIETNAM: 
perenne che ha cambiato anche noi
dal 14/02/2019 al 24/02/2019

Il Vietnam, Paese antico e fiero, ha sempre 
rivendicato la propria indipendenza. Nei secoli, i 
vietnamiti hanno combattuto i cinesi, i mongoli e 
gli occidentali: i francesi prima e, poi, gli 
americani. Nonostante la sproporzione delle forze 
in campo, gli stranieri sono stati sempre battuti. 
Viaggiando dal Nord al Sud, le testimonianze 
storiche e i musei raccontano 

Settanta, ha esercitato in Occidente il suo impatto 

generazione: libri, film, politica. 
Accompagnati da Paolo Salom, giornalista agli 
Esteri del Corriere della Sera.

1° GIORNO: Partenza dall'Italia per Hanoi via Singapore
2° GIORNO: Alla scoperta dello street food di Hanoi 
3° GIORNO: Visita di Hanoi: Mausoleo di Ho Chi Minh, 
One-Pillar Pagoda, Tempio della Letteratura
4° GIORNO: Baia di Halong
5° GIORNO: Halong, villaggio di Yen Duc. Volo per 
Danang e trasferimento a Hoi An
6° GIORNO: Visita di Hoi An, Tra Que. Cooking class
7° GIORNO: Hoi An, visita del Museo Cham a 
Danang, pagoda Linh Ung. Partenza per Hue 
8° GIORNO: Fiume dei Profumi, Pagoda della Dama 
Celeste, mausoleo di Minh Mang, Cittadella Imperiale,  
Mausoleo Imperiale di Khai Dinh. Volo per Saigon
9° GIORNO: Delta del Mekong, Ben Tre
10° GIORNO: Partenza per i tunnel di Cu Chi, visita della 
città e trasferimento in aeroporto
11° GIORNO: Arrivo in Italia 

Le tappeIL VIAGGIO
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Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Paolo Salom 
commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio

Paolo Salom 
Nato ad Ancona ma da sempre vive 
a Milano. Laureato in Lingua e 

Foscari di Venezia con un periodo di 
Fudan di 

Shanghai. 
E
1991. Nel giugno 2000 è entrato a 
far parte del Corriere della Sera e, 
dal 2004 si occupa di Estremo 
Oriente ma con interessi anche 
verso il mondo ebraico e 
Tra i suoi reportage; Birmania, Sud-
Est asiatico, Svezia e Giappone, 
Nel 2010 ha vinto il Premio Baldoni 
per traffico di 
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VIETNAM

Paese accogliente, ricco di storia e di incredibili bellezze naturali: dalle risaie, dove
lavorano le donne dal caratteristico cappello conico, al delta del Mekong, passando
per sentieri alberati da percorrere in bicicletta fino al verde smeraldo della Baia di
Halong, patrimonio mondiale UNESCO. Tra le città da non perdere Hanoi con il
pittoresco Tempio della Letteratura e il grande mercato cittadino della
Città Vecchia. Hoi An e Hue, capitale dalla splendida Cittadella Imperiale e
Ho Chi Minh con Postale e la Cattedrale Notre-Dame.

 Il quartiere Vecchio di Hanoi dove 
scoprire lo street food locale



Letteratura
 La spettacolare Baia di Halong con i 

suoi isolotti, faraglioni e scogliere
 Il villaggio di Yen Duc conosciuto 

 L'antica Hoi An, città Patrimonio 
UNESCO 



Cham e la pagoda Linh Ung
 Il Mausoleo Imperiale di Khai Dinh, 

tra i più suggestivi ed armoniosi
 La crociera lungo il Delta del 

Mekong
 Gli impressionanti Tunnel di Cu Chi 


la Cattedrale Notre-Dame

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO
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1° GIORNO GIOVEDÍ 14/02

Partenza dall'Italia per Hanoi via Singapore.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO VENERDÍ 15/02

Arrivo ad Hanoi. Incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel, dove le camere saranno
subito a disposizione per riposarsi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiando
nel Quartiere Vecchio di Hanoi (durata: 3 ore
circa) si avrà modo di scoprire lo street food
locale, di gusti, colori e profumi.
Innumerevoli le specialità vietnamite tra cui il
«banh cuon», pancake di riso al vapore
arrotolato e il «banh mi», meglio conosciuto
come il panino vietnamita. Si farà poi tappa
presso un «bia hoi» (beer club) lungo la
Strada Ta Hien, per una rinfrescante birra.
Si prosegue quindi verso un ristorante di
«pho» dove si potrà assaggiare un tradizionale
«pho» o un «pho tron», a base di noodle e
pollo, senza zuppa.
Cena e pernottamento in hotel.
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una grande città coloniale con larghi viali
alberati, laghi, verdi parchi e ville che ricordano
una cittadina francese degli anni '30.
La mattinata inizia con la visita del Mausoleo di
Ho Chi Minh, tributo al Mausoleo di Lenin di
Mosca, la sua tradizionale abitazione a palafitta e
la riverita One-Pillar Pagoda (del XI secolo).
Si prosegue verso il Museo Etnografico, fondato
nel 1997 durante il Summit della Francofonia,
come centro di ricerca e museo pubblico.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Van Mieu,
Tempio della Letteratura, conosciuto come la
prima Università del Vietnam. Eretto nel 1070

Ly Thanh Tong, venne adibito sin
dal 1076 ad università esclusivamente per
principi, figli di nobili e mandarini. Con i suoi
antichi giardini, altari e tetti, è perfetto

locale.
Per immergersi completamente
del Tempio della Letteratura si avrà il piacere di
incontrare un maestro di calligrafia, che,
servendosi dei «quattro tesori
ovvero un bastoncino, una pietra ad inchiostro,
carta e pennello, mostrerà il suo talento.
Al termine rientro in hotel e conferenza a cura del
giornalista. Cena libera e pernottamento in hotel.

3° GIORNO SABATO 16/02

Prima colazione in hotel e intera giornata
dedicata alla scoperta di Hanoi.
Un tempo ricca di templi e pagode, nel secolo
scorso Hanoi venne trasformata dai francesi in

4° GIORNO DOMENICA 17/02

Prima colazione in hotel.
Partenza per la Baia di Halong, «luogo dove
i draghi scendono nel mare». A bordo di una
tradizionale giunca ci si addentrerà tra isolotti,
faraglioni e scogliere entro cui si aprono grotte
e scorci unici. Con i suoi torreggianti picchi
rocciosi, che si innalzano dalle acque, questa
baia, patrimonio mondiale UNESCO dal 1994,
offre uno gli scenari più spettacolari
Vietnam.
Pranzo e cena saranno serviti a bordo, con

scelta di frutti di mare pescati
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bancarelle ingredienti e verdure utilizzati nei
piatti della tradizione. Qui si lo
chef che, dopo una tazza di tè, svelerà i segreti
della cultura culinaria vietnamita in una
piacevole «cooking class» e dove, sotto la sua
supervisione, si potrà così imparare a cucinare
diversi piatti. Una volta che tutto sarà pronto,
ci si godrà tutti insieme il pranzo.
Ritorno a Hoi An nel pomeriggio e tempo a
disposizione.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Mattinata dedicata alle ultime visite della baia.
Nel tardo pomeriggio trasferimento ad Hanoi
e lungo il tragitto sosta per la visita al villaggio
di Yen Duc conosciuto come uno dei luoghi
natali delle marionette (si
assisterà ad uno spettacolo).
Arrivo in aeroporto e imbarco sul volo per
Danang. Trasferimento in hotel a Hoi An
(30km, 45 minuti circa). Brunch a bordo, cena
libera. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO LUNEDÍ 18/02

nella baia. A fine giornata, ci sarà inoltre la
possibilità di partecipare ad una sessione di
pesca notturna. Pernottamento in barca.

Prima colazione in hotel.
Tempo libero nella graziosa cittadina di Hoi
An. Pranzo in ristorante locale.
Al termine partenza alla volta di Danang che,
con le sue montagne di marmo, è nota per la
pratica della scultura e su pietra.
Visita del prezioso Museo Cham,
costruito dai francesi nel 1915, ospita una
preziosa collezione di sculture provenienti dai
siti regno Champa (VII-XV sec.).
Si prosegue con la visita della pagoda Linh
Ung, la più importante della città sia per
grandezza che per valore architettonico.
Si continua in direzione di Hue, dove in
hotel è previsto nel tardo pomeriggio.
In serata conferenza a cura del giornalista.
Cena libera e pernottamento in hotel.

7° GIORNO MERCOLEDÍ 20/02

Prima colazione in hotel.
La mattina è dedicata alla visita Hoi
An, città Patrimonio UNESCO dallo stile
architettonico unico: il ponte giapponese, una
pagoda cinese, una casa antica e una fabbrica
per la lavorazione della seta.
A seguire escursione in bicicletta (o cyclo per
chi ha difficoltà a pedalare), per attraversare

area rurale alla volta del
villaggio di Tra Que, rinomato per le
profumate erbe aromatiche. Fuori dal centro
storico si arriverà ad un piccolo mercato
locale, dove si avrà modo di scoprire tra le

6° GIORNO MARTEDÍ 19/02

8° GIORNO GIOVEDÍ 21/02

Prima colazione in hotel.
Escursione in barca sul Fiume dei Profumi e
visita della Pagoda della Dama Celeste, la
Thien Mu, e del mausoleo di Minh Mang, il
secondo imperatore dinastia
Nguyen.
La grandiosa Cittadella Imperiale, è una
vasta area che comprende: la Torre della
Bandiera, i Cannoni Sacri, il Recinto Imperiale,
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vari palazzi, la Città Proibita edificata nel 1802
secondo i dettami della geomanzia cinese, e le
Tombe Imperiali. Si prosegue con la visita del
Mausoleo Imperiale di Khai Dinh, tra i più
suggestivi ed armoniosi. Pranzo in ristorante
tipico. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
aeroporto per il volo diretto a Saigon. Arrivo in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
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Prima colazione in hotel.
La mattinata è dedicata alla visita dei Tunnel
di Cu Chi (60km, 1 ora e 30 min). Si inizia con
un documentario sulla loro costruzione e sulla
guerra degli anni '60 e '70, quindi si
scopriranno gli ingressi, così stretti da
permettere il passaggio di una sola persona
per volta. Oltre i 100mt, si arriva alle stanze,
gli uffici, le cucine, le sale riunioni, i depositi di
armi e gli ospedali, una vera e propria città
sotterranea. Al termine si potrà degustare il
«Khoai my luoc» (manioca bollita), una delle
specialità di Cu Chi molto consumata durante
il periodo della guerra.
Pranzo in ristorante locale. Rientro ad Ho Chi
Minh e visita dei siti storici: Postale,
la Cattedrale Notre-Dame, la via Dong Khoi e
la pagoda di Ngoc Hoang. Si prosegue quindi
con la visita del Museo della Guerra.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per
prendere il volo di rientro in Italia. Cena libera,
pernottamento a bordo.

10° GIORNO SABATO 23/02

9° GIORNO VENERDÍ 22/02

Prima colazione in hotel.
La giornata inizia con la navigazione lungo il
«Delta del Mekong». Il Mekong scorre per
oltre 4500 km attraverso Cina, Birmania, Laos,
Cambogia e Vietnam dove forma
delta. ad alta produttività agricola che,
dopo la forte crisi dovuta alla collettivizzazione
delle attività rurali seguita del
75, gli ha permesso di diventare il secondo

esportatore al mondo di riso. Al mattino si
parte da Ho Chi Minh City per esplorare Ben
Tre (90km, 2 ore circa), conosciuta anche
come «l'isola del cocco», comodamente seduti
su una piccola barca.
Durante la crociera, sarà servita una bevanda
di benvenuto e si potranno gustare deliziosi
frutti esotici. Tappa presso un'azienda a
conduzione familiare per scoprire come
vengono utilizzate le noci di cocco, quindi
presso che produce mattoni.
Proseguimento in bicicletta verso un'azienda
locale specializzata in noodle di riso (chi non
se la sente potrà utilizzare un risciò
motorizzato). Dopo le visite si gusterà un tè e
della frutta fresca presso una casa locale,
quindi con un sampan si scivolerà lungo uno
stretto e suggestivo canale, per rubare istanti
di vita quotidiana.
Pranzo in ristorante locale lungo il fiume.
Rientro a Saigon (90km, circa 2 ore).
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

11° GIORNO DOMENICA 24/02

Arrivo in prima mattinata in Italia.
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INFO E PREZZI

Dal 14/02/2019 al 24/02/2019.  Partenze da Milano Malpensa.
Quota in camera doppia a 

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 500
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Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Kel12

Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729 attivo dal 
lunedì al venerdì 09:00 - 20:00 e il 

sabato 09:00 13:00

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti del 

programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti entro il 18 Gennaio 
2019. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 

.

La quota comprende: Voli di linea internazionali a/r
in classe economica Italia/Vietnam via Singapore
(tasse incluse); voli interni Hanoi-Danang, Hue-
Saigon in classe economica; bagaglio da stiva;
trasferimenti in pullman privato come da programma;
sistemazione in hotel come da programma (o
similari); early check-in ad Hanoi il 2°
giorno; cabina doppia con servizi privati a bordo della
Bhaya Clasic Cruise o giunca similare per la mini-
crociera nella baia di Halong; barche a Hue, Hoi An e
nel delta del Mekong; trattamento di mezza pensione o
pensione completa con pasti in ristoranti locali o in
hotel come specificato in programma; assistente locale
e accompagnatore dedicato; guida professionale
parlante italiano per tutta la durata del tour; ingressi,
escursioni e visite come da programma; cooking class
presso una casa locale a Tra Que Hoi An;
assicurazione medico/bagaglio/annullamento; prezzo
bloccato; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; facchinaggio (sia
negli aeroporti che negli hotel); escursioni facoltative;
quanto non specificato alla voce quota

.
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare circa 80 euro a persona da dividere tra
autisti, guide, facchini e personale in generale
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
Scheda Tecnica
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle quote e la
percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di viaggio riporta altresì la validità dello stesso.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate . 39 del Codice del
Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi
aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi
elencate al comma 1 . 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso previsto

. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento di cui art. 7 comma 1, sarà
addebitato della penale nella misura indicata qui di seguito:
- fino a 45 giorni di calendario prima della partenza: 10%
- da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza: 20%
- da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 30%
- da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50%
- da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza: 75%
- dopo tali termini: 100%
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di
gestione pratica, il corrispettivo di coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.
Il calcolo dei giorni per delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla
data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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